
CAMMINO ADO ANNO 2021-22 
Scelte già note nell’anno della mistagogia (Antiochia) dopo i sacramenti 

1.  “Più esperienze che parole” 
2. “Incontri più prolungati”.  
3. “Pochi obiettivi ma chiari e precisi”:  

 

 
 
 

Il Signore semina sempre. Sempre percorre le strade delle donne e degli uomini 
per gettare nuova semente, per rinnovare la terra. 

Il gesto gratuito e generoso della semina, denso di fiducia per quel terreno fertile 
e distratto che è l’umanità, consegna ai cristiani la custodia e la condivisione, allo 
stesso tempo, del dono. Il Signore semina uscendo. È un’azione che espone, che 
mette per strada, che non lascia quieti. È l’azione che feconda i pensieri, le parole e le azioni della pastorale, in 
particolare quella delle nuove generazioni. 

Seme divento è un titolo che parla della comunità cristiana e degli adolescenti, senza contrapposizioni o facili inclusioni. 
È un titolo che parla di reciprocità e di necessità vicendevoli, che parla di un incontro.  

La comunità cristiana è seme quando si fa piccola e prossima, quando accetta di morire per portare frutto, per compiere 
il proprio mandato. 

Gli adolescenti sono seme quando portano in modo autentico loro stessi, le loro domande e visioni del mondo. Sono 
un seme nuovo e dirompente, quello che, germogliando, solleva l’asfalto, che porta futuro nel presente in affanno. 

Nel titolo c’è un’altra Presenza che rende tutto possibile: il seme è il seminatore, Gesù. La sua presenza è sostenuta dal 
Vento, nascosto tra le lettere della parola divento, azione del crescere, del convertirsi e rinnovarsi. Azione dello Spirito. 

Il vento soffia dove vuole (Giovanni, 3,8) 
Note: 

A. La serata di catechesi settimanale 
L’appuntamento per i nostri adolescenti (A1-A4) è a propria scelta o comodità in Oratorio a Villa alle 20.30 

 Giovedì ...Barbara, Diego, Elena, Luca e Luisa  

 Venerdì …Daria e Marco 
 

B. Iniziative ed uscite.  
Quanto prima vi facciamo avere il necessario per l’iscrizione: 

 Cailina …serata di inizio 

 Formanimatore ...per il servizio “animatore in oratorio” 

 Startlight a Mantova 

 Napoli …campo invernale dal 27 al 30 dicembre 

 Estate 2022 
 

C. Il percorso per i genitori 

 Mercoledì 12 gennaio per tre motivi: info circa “Animatore estivo in oratorio”, iniziative 
“Estate 2022” e presentazione di alcune possibili serate formative 

 Primavera 2022 …due/tre serate formative per i genitori 
 

D. Formanimatore 
Non è un semplice impegno, è un servizio. Ogni adolescente è coinvolto nell’animazione del proprio oratorio; 

con i più grandi e i coetanei si pensa quanto serve al meglio; prepara per svolgere l’attività rivolta ai più piccoli 

e alle famiglie. Due note:  

 Nessun che svolge un’attività agonistica può permettersi di giocare senza allenarsi, così è anche 

per un servizio d’animazione che richiede precise azioni condivise: passione, dedizione e lavoro di 

gruppo; 

 Non basta mettere una maglia per essere “animatore in oratorio”, è necessario condividere 

durante tutto l’anno le tante feste. 

L’iscrizione è entro Domenica 31 ottobre, per ogni situazione diversa, parlate direttamente a don Nicola. 

 



ADO …2021-22  

UPG Villa Carcina 
 

Tempo Tema vangelo obiettivo 
proposta 

CATECHESI LITURGIA COMUNITÀ 

Tappa 1 

avvio  

 

ottobre 

novembre 

Tempo 

ordinario  

o  

stra-

ordinario? 

Il passo  

del 

seminatore 

Riprendere il filo del 
discorso, ma 

soprattutto delle vite 
spezzate sospese in 
tempo di pandemia. 

Che cosa significa per 
gli adolescenti, nel 

tempo della pandemia, 
vivere l’ordinarietà? 
Tutto è diverso? Ma 

tutto può essere 
migliore? 

Giovedì 21 e Venerdì 22 ott 

I incontro… 

 

Giovedì 28 e venerdì 29 ott 

II incontro … 

 

Domenica 7 nov 

FORMANIMATORE 1 

 

Giovedì 11 e venerdì 12 nov 

III incontro … 

 

Giovedì 25 e venerdì 26 nov 

IV incontro … 

Messa di 

inizio 

Dom 17 ott 

 

Giornata 

mondiale 

dei giovani 

Dom 21 nov 

dom 17 ottobre 

INIZIO e AVVIO 

 

Domenica 

31 ottobre 

Termine 

iscrizioni al 

“servizio in 

oratorio” 

 

18-19 nov. 

Cena del 

povero 

 

Tappa 2 

in  

avvento 

e  

natale 

 

dicembre 

gennaio 

Come 

antichi 

naviganti… 

Tempo 

sospeso o 

attesa? 

Il cammino invita gli 
adolescenti a mettersi 
in gioco: qual è la loro 

attesa, come la vivono? 
A quali stelle  

legano i loro desideri?  
Per giungere quanto  

in alto? 

Giovedì 2 venerdì 3 dic 

V incontro… 

 

Domenica 5 dic 

FORMANIMATORE 2 

…………………. 

Giovedì 13 e venerdì 14 

genn 

VI incontro … 

 

Giovedì 20 genn 

VII incontro testimonianza 

a Cogozzo 

Lunedì 

d’avvento 

 

Giovedì 23 

dic 

Liturgia 

penitenziale

/confessioni 

in chiesa 

Sabato 18 dic 

Startlight  

a Mantova 

 

27 – 30 dic 

Campo 

invernale  

nella città 

di Napoli 

Tappa 3 

in  

inverno  

 

gennaio 

febbraio 

Tempo 

ordinario  

o  

stra-

ordinario? 

Il passo  

del 

seminatore 

Appartenenze 
dilatate… guardare un 
poco più in là, non c’è 
solo il gruppo dei pari, 

ma una comunità che si 
fa prossima 

Giovedì 27 e venerdì 28 

genn 

VIII incontro … 

 

Domenica 6 febbr 

FORMANIMATORE 3 

 

Giovedì 10 e venerdì 11 

IX incontro … 

 

Giovedì 17 e venerdì 18 

X incontro … 

 

Giovedì 24 e venerdì 25 

XI incontro 

esperienza/testimonianza 

Dom 6 

febbr 

Messa 

insieme 

Lunedì 28 febbr 

…Carnevale 

Ado 

Tappa 4 

in 

quaresima  

 

marzo 

aprile 

Come 

antichi 

naviganti… 

Tempo 

sospeso o 

attesa? 

Il tempo della 
quaresima ripercorre il 
triduo pasquale, per 

aiutare gli educatori e i 
gruppi a celebrare il 

mistero pasquale 
gustandone la bellezza 

 

Domenica 6 marzo 

FORMANIMATORE 4 

 

Giovedì 10 e venerdì 11 

XII incontro … 

 

Giovedì 17 e venerdì18 

XIII incontro … 

Volantinaggio x la raccolta 

alimentare 

 

Giovedì 24/venerdì 25 

XIV incontro 

esperienza/testimonianza 

 

Giovedì 7 e venerdì 8 aprile 

XV incontro …  

 

Giovedì 28 e venerdì 29 

aprile  

XVI incontro … 

Mercoledì 2 

marzo 

…Ceneri 

 

Lunedì 

di 

quaresima 

 

Giov 14 

aprile 

Liturgia 

pen. e 

confessioni 

in chiesa 

 

Settimana 

santa 

17-24 aprile 

Giovedì 31 

marzo 

 Rogo della 

vecchia 

 

Fine 

marzo/inizio 

aprile 

Raccolta 

alimentare 

Tappa 5 

nella 

pasqua  
 

aprile 

maggio 
 

e Estate 

Un tempo 

prezioso 

Per nuove 

avventure 

Il tempo dell’estate è il 
tempo per gli incontri 
per eccellenza. Tra 

questi c’è un incontro 
che è quello tra la 

comunità e gli 
adolescenti. È possibile 

seminare 
abbondantemente con 

la gratuità e la passione 
che caratterizzano il 

vangelo 

Domenica 1 maggio 

Formanimatore 5 
 

Domenica 8 

Formanimatore 6 
 

Domenica 15 

Formanimatore 7 …dalle 18  
 

Domenica 22 

Formanimatore 8 

Dom 15 

maggio 

Messa 

Dom 29 maggio 

Festa 

dell’oratorio 

 

Estate 2022 

Animatore grest 

Serate estive 

“follest” 

Campo ado 

INCONTRI GENITORI ADO 

Merc.12 genn. …e a seguire serate in primavera SERVIZIO ANIMATORE IN ORATORIO oppure FORMANIMATORE  

iscrizione entro 31ottobre 


